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Ai docenti  
Agli alunni e rispettive famiglie  
classe 5^N/b  
Scuola primaria Picerno 
 
Al Sindaco di Picerno 
 

 
    p.c. Al DSGA  

 
Al sito web 

 
Oggetto: individuazione casi positivi nella scuola primaria  
  
Si comunica che è stato accertato un caso di positività a scuola nella classe 5^N/b del plesso “Aldo 

Moro” a Picerno. 

Pertanto, come previsto dalla nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n.11 

del 08/01/2022, ci si atterrà alle seguenti prescrizioni: 

PER GLI ALUNNI 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

attività didattica: in presenza, ma all’esito di un tampone negativo; 

misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque 

giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si 

può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si 

rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il 

DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente 

per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

 

TEST  

I genitori possono rivolgersi al PLS (pediatra di libera scelta) o al MMG (medico di medicina 

generale) o presso uno dei siti predisposti dalla ASL di riferimento, esibendo la comunicazione 

pubblicata dalla scuola (vale a dire la presente informativa), relativa alla misura adottata in base alla 

circolare n.11 del 08/01/2022 (Ministeri dell’Istruzione e della Salute), e richiedere un tampone T0. 

(Per eventuali rimborsi vedere sul sito Nota Commissario straordinario Figliuolo del 08/01/2022). 
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ATTENZIONE: di fatto le attività in presenza nella classe sono sospese in attesa di acquisire 

la negatività ai test di tutti gli alunni compagni di classe del positivo; le insegnanti, alle quali il test è 

consigliato ma non reso obbligatorio, presteranno servizio in auto-sorveglianza.  

Si suggerisce loro di provvedere comunque ad effettuare un tampone prima dell’ingresso a scuola. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso, si applica infatti la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. 

<<In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in auto-sorveglianza di 

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.>> 

 

Distinti saluti. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

                                    Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 


